MED AGLIE
D EL REAL ORD IN E
D I FRAN CESCO I
Il com patriota ed am ico Francesco di Rauso, tra i m assim i esperti e collezionisti di
m edaglie e m onete del nostro antico Regno delle Due Sicilie, ci fa partecipi di un
altro suo recente lavoro, pubblicato su una delle più im portanti riviste specializzate
di spessore internazionale.
Un attività fondam entale per la diffusione della verità storica anche in am bienti al
di fuori dei consueti circuiti culturali dove, spesso, le fonti sono ancora da scoprire.
Infatti, proprio grazie alle m edaglie, si è venuti a conoscenza di avvenim enti
altrimenti dimenticati o cancellati dalla nostra memoria storica.
In allegato, la nota di accom pagnam ento di Francesco di Rauso e l articolo
pubblicato che, per ragioni di estensione, abbiamo dovuto suddividere in più invii.
Buona lettura.
Cap. Alessandro Romano

Caro Alessandro Romano e cari amici Neoborbonici,
Vi invio in allegato il m io articolo pubblicato nel Maggio scorso com e q u a d e r n o d i
studi sulla più im portante rivista num ism atica italiana Cr o n a ca N u m is m a t ica .
L'articolo presenta m edaglie d e lla p iù g r a n d e r a r it à alcune delle quali inedite
appartenenti al Real Ordine di Francesco I.
Si tratta di uno studio molto impegnativo, potete diffonderlo sulla Rete.
Il Real Ordine di Francesco I è un ordine cavalleresco istituito nel 1829 e tra le righe della
sua storia è possibile com prendere la politica m eritocratica del nostro glorioso Regno:
chiedo a tutti cortesem ente di leggerlo appena possibile, ci tengo al giudizio dei
Neoborbonici.
La m ia m issione personale è quella di fare entrare nella testa di tutti i num ism atici la
storia, l'arte, la ricchezza, il progresso e la cultura del Regno delle Due Sicilie.
Sono graditi commenti all'articolo.
A presto e un abbraccio a tutti Voi.
Ad majora.
Francesco di Rauso
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